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Smart Home
Smart Home - basata su RISCO Cloud ed integrabile con sistemi connessi al RISCO Cloud
Le Soluzioni RISCO Group e le Soluzioni Electronics Line, grazie all'infrastruttura Cloud su cui risiedono tutti i servizi di RISCO, vi
offrono la possibilità di integrare anche un servizio per la gestione intelligente della casa, integrato con la Sicurezza. La soluzione
Smart Home di RISCO dimostra come la tecnologia possa migliorare la vita degli utenti indirizzando il loro primario bisogno di
sicurezza ed aumentando contestualmente anche il comfort e ottimizzando la gestione dei consumi. Nello specifico, questa è una
soluzione completa, professionale e all’avanguardia per la gestione della casa che si completa integrando tra loro la sicurezza delle
soluzioni di antintrusione, la verifica video professionale e gli accessori smart (attraverso un Gateway dedicato), completamente
integrati nel sistema e gestiti da una sola App o interfaccia web.
RH250G000EUA

Gateway da collegare al Cloud RISCO per la gestione di massimo 232 apparati Z-Wave

prezzo netto € 116,00

1RPZWVP868EU

prezzo netto
Presa FIBARO - La presa controllata Fibaro è un modulo intelligente
ed estremamente compatto, che permette il controllo dell’illuminazione
e di altri dispositivi attraverso l’uso di comandi Z-Wave.
È stata progettata per lavorare con carichi di qualsiasi tipo, fino a un massimo di 2500W.
Alimentazione: 110-230 V AC ± 10% 50/60Hz Potenza massima: 2,5 kW Consumo: 0,8 W
Frequenza: 868,42 MHz Dimensioni: 43 x 65 mm (diametro x altezza)
Temperatura di funzionamento: 0-40 ° C

€ 51,00

1RPZWVP868EUF

prezzo netto
Presa TKB - La presa controllata TKB è un modulo intelligente , che permette il controllo
dell’illuminazione e di altri dispositivi attraverso l’uso di comandi Z-Wave. È stata progettata
per lavorare con carichi di qualsiasi tipo, fino a un massimo di 2200W.
Alimentazione: 230 V AC ± 10% 50/60Hz Potenza massima: 2,5 kW
Consumo: 0,8 W • Frequenza: 868,42 MHz Dimensioni: (AxLxP) 101,4x 59,8 x 56 mm

€ 36,00

1RPZWVP868EUDF

Presa TKB - Caratteristiche come 1RPZWVP868EUF ma con DIMMER

prezzo netto

€ 37,00

1RPZWVR868EU

Relè singolo per l’accensione o lo spegnimento via radio. Ideale per essere installato nelle prezzo netto
scatole elettriche standard, tipo quelle delle pareti domestiche, o dove si voglia e sia
necessario controllare un dispositivo da 2,5 kW. Alimentazione 110V - 50/60 Hz 230V + / -10%
Max. Potenza uscita (solo cariche resistivi) 2 x 1.5 kW
Protezione contro surriscaldamento: fino a 105 ° C Temperatura funzionamento: 10 º C - 40 ° C
Dimensioni: (L x A x P) 42 x 15 x 36mm

€ 50,00

1RPZWVR868EUD

Relè universale mono scambio con dimmer FIBARO 2,5 KW. Caratteristiche come
1RPZWVR868EU ma con Dimmer

prezzo netto

€ 50,00

1RPZWVS868EU1

Modulo per gestione tapparelle Philio EU Z-Wave

prezzo netto

€ 50,00

1RPZWVT868EUIR

prezzo netto
Il termostato SECURE con relè a bordo è un sistema di controllo per il riscaldamento.
È un termostato da parete a batteria, da installare nella stanza che si desidera controllare.
Il termostato può essere controllato manualmente o in remoto, via z-Wave.
Relè a bordo per attivazione caldaia Batterie: 2 * AAA Precisione Temperatura: +/- 0.5 gradi
Range di Temperatura: 5 ... 30 gradi Classe di protezone: IP 30
Dimensioni: 86mm x 86 mm x 36.25 mm

€ 86,00

1RPZWVB868EU

Termostato SECURE da muro per boiler con uscita in tensione. Include anche un timer
programmabile su 3 temporizzazioni; 30/60/120 Minuti.
Voltaggio 230 volt Dimensioni:(AxLxP) 85 x 85 x 44 mm

prezzo netto

€ 46,00

1RPZWVT868EU

Il Danfoss è un termostato da radiatore controllato elettronicamente con Z-Wave.
È facile da installare ed è provvisto di adattatori per tutte le valvole termostatiche
fabbricate da Danfoss e dalla maggior parte dei preduttori di valvole per radiatori.
Controllo valvola Termostato con regolatore PID
Programmi settimanali impostabili Durata batteria 2 anni
Limiti temperatura Min. / Max. Dimensioni :L: 91 Ø: 51mm

prezzo netto

€ 53,00
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VUpoint
Telecamere e NVR per sistema VUpoint
VUpoint è la soluzione avanzata di Video Verifica Live di RISCO Group, dotata dell’esclusiva tecnologia P2P che abilita installazioni
plug&play e pensata per supportare anche i sistemi di sicurezza professionali e smart home integrati nel Cloud RISCO, è collegabile
con tutte le centrali dell’azienda e permette agli utenti la gestione attraverso la App iRISCO, disponibile per iOS e Android.
Potendo collegare alla centrale un numero potenzialmente illimitato di telecamere IP P2P, connesse anche via PoE e integrate
attraverso un’installazione semplice e veloce – VUpoint rappresenta un sistema scalabile in grado di fornire video e immagini in alta
definizione per un miglior controllo e verifiche più puntuali, oltre alla possibilità – per gli installatori – di integrare questo servizio in
tutte le centrali installate.
L’infrastruttura cloud abilita notifiche push al verificarsi di un evento in tempo reale, trasmissione di video e immagini e assicura
ridondanza di archiviazione facendo leva su avanzate garanzie di sicurezza e privacy, oltre a offrire un doppio livello di protezione
che utilizza una speciale cifratura dei dati.
VUpoint è la rivoluzionaria soluzione per la verifica video live che integra perfettamente Telecamere
IP P2P, Plug&Play con i sistemi di sicurezza professionali RISCO LightSYS™2, ProSYS™ Plus e Agility™3 basate sul 		
Cloud RISCO. Tutti i modelli hanno uno slot scheda SD, per registrazione locale.
Principali caratteristiche:
Visualizzazione delle immagini con video live
Numero illimitato di telecamere IP installabili
Registrazioni clip video di 30’ cad con nuovo firmware
Invio delle immagini per di qualsiasi evento: Allarme, Guasto, Panico, Disinserimento ecc.
Possibilità di visualizzare il live in qualsiasi momento Applicazione gratuita disponibile per Android e IOS
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RVCM11W0000B

Telecamera IP Cube da interno: Ottica 2.8mm/F2.0 1,3 Megapixel Colore HD Day/Night
P2P Microfono e Autoparlante Illuminatore IR portata 10m Possibilità di collegamento
alla rete WiFi o tramite RJ45 Supporto scheda Micro SD Senza alimentatore

€ 179,00

RVCM32W0200A

Telecamera IP Bullet da esterno/interno:
P2P IP67 con IR da 30m 1,3 Megapixel, 2.8mm/F2.5 LAN Wi/Fi
Supporto scheda Micro SD Senza alimentatore Compatibile con accessori N. 30, 17, 9

€ 179,00

RVCM52W0100B

Telecamera IP Bullet da esterno:
P2P IP67 Colore HD con IR da 30m 1,3 Megapixel, 2.8mm/F2.0 LAN Wi/Fi
Supporto scheda Micro SD Senza alimentatore Compatibile con accessori N. 15, 9

€ 179,00

RVCM61H0300A

Telecamera IP DOME da interno brandeggiabile:
P2P illuminatore IR da 10m 1,3 Megapixel, 3.6mm/F2.0
Supporto scheda Micro SD Senza alimentatore

€ 265,00
LAN

Wi/Fi

RVCM11P0900A

Telecamera IP Cube da interno: Ottica 2.8mm/F2.2 1,3 Megapixel Colore HD Day/Night
Microfono e Altoparlante Illuminatore IR portata 10m PoE Supporto scheda Micro SD
Senza alimentatore

RVCM32P1000A

Telecamera IP DOME da esterno/interno: P2P IP67 con IR da 30m 2 Megapixel, 3.6mm/F2.0
PoE Supporto scheda Micro SD Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 30, 17, 9.

€ 229,00

RVCM52P1100A

Telecamera IP Bullet da esterno: P2P IP67 con IR da 40m v2 Megapixel, 3.6mm/F1.6
Supporto scheda Micro SD Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 12, 7.

€ 265,00

RVCM72P1200B

Telecamera IP Eyeball da esterno/interno: P2P IP67 con IR da 50m 2 Megapixel, 3.6mm/F1.6
ePoE Supporto scheda Micro SD Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 20, 31, 7

€ 299,00

RVCM52P1300A

Telecamera IP Bullet Varifocal da esterno: P2P IP67 con IR da 60m 2 Megapixel, 2.7 ~ 13,5mm
motorizzata/F1.4 PoE Supporto scheda Micro SD Senza alimentatore
Compatibile con accessori N. 16, 7.

€ 352,00

RVPS0000000A

Adattatore Switching 12VDC/1A con spina EU.

P2P

ePoE

€ 179,00

€ 25.00
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VUpro
VUpoint NVR è la soluzione di videoregistrazione plug & play di RISCO. E' completamente integrato con il cloud
RISCO ed è complementare alla soluzione di verifica video live VUpoint basata su telecamere IP P2P. Questa soluzione
che unisce Verifica Video, visualizzazione live, registrazione e riproduzione: è completamente integrata con i sistemi
di sicurezza professionali basati su Cloud di RISCO, e la sua funzionalità “P2P plug and play” non richiede indirizzi IP
pubblici e alcuna configurazione del router, oltre a non necessitare di formazione o conoscenza specifica per la sua
installazione e programmazione.
RVNVR040020A

NVR: 4 Canali 4K
Lan 100 Mbps

RVNVR04002PA

NVR: 4 Canali 4K
PoE (max 80W)
H265
a 20 Mbps per canale
Lan 100 Mbps

Max HDD 1 sino a 6TB

Banda fino

€ 335,00

RVNVR080020A

NVR: 8 Canali 4K
PoE (max 80W)
H265
a 20 Mbps per canale
Lan 100 Mbps

Max HDD 1 sino a 6TB

Banda fino

€ 420,00

RVNVR160020A

NVR: 16 Canali 4K
Lan 100 Mbps

H265

H265

Max HDD 1 sino a 6TB

Max HDD 1 sino a 6TB

Banda fino

a 20 Mbps per canale

€ 230,00

€ 286,00

Banda fino a 20 Mbps per canale

Telecamere ed NVR per sistema VUpro
VUpro è una soluzione professionale di TVCC per il settore residenziale, oltre a quello commerciale
e industriale. Garantisce un'eccellente qualità delle immagini, e un'efficace ed intelligente
gestione degli eventi.

RVNVR084K10A

NVR: 8 Canali 4K H265 PoE (130W)
Lan 10/100/1.000 Mbps

RVNVR324K10A

NVR: 32 Canali 4K H265
Lan 10/100/1.000 Mbps

RVCM52E0400A

IP Cam: Bullet 4MP 2.7-13,5mm (motorizzata) IR 60m
SD - Compatibile con accessori N. 16, 16 + 9 e 16 + 8.

WDR

Analisi Video

RVCM32E0500A

IP Cam: Dome 4MP 2.7-13,5mm (motorizzata)
Compatibile con accessori N. 18 e 30 + 9.

WDR

Supporto Micro SD -

RVCM52E0600B

IP Cam: Bullet 4MP 3.6mm ePoE IR 50m H265 WDR ingresso/uscita audio
Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 16, 16 + 9 e 16 + 8.

RVCM72E0700A

IP Cam: Dome 4MP 2.8mm ePoE IR 50m H265 WDR microfono audio
Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 20 e 31 + 9.

RVCM82E0800A

IP Cam: Speed Dome 2MP zoom 25x IR 100m H265 WDR Starlight ingresso/uscita
audio, Analisi Video Supporto Micro SD - Staffa per montaggio a parete modello PFB305W
inclusa nella confezione - Compatibile con accessori N. 23, 7, e 8.

Analisi Video

Analisi Video

Max HDD 2 x 6TB

Max HDD 2 x 6TB

IR 30m

banda 200 Mbps

banda 200 Mbps,

€ 548,00
€ 451,00

Supporto Micro

€ 400,00
€ 394,00

Analisi Video

Analisi Video

€ 348,00
€ 333,00
€ 754,00

LICENZE ONVIF: PER COLLEGARE AL CLOUD RISCO TELECAMERE DI TERZE PARTI
RVLC1000000A

Licenze per telecamere non RISCO, ONVIF compatibili, costo unitario da 1 a 9 licenze

prezzo netto

€ 29,30

RVLC1000000A

Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 10 a 19

prezzo netto

€ 23,40

RVLC1000000A

Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 20 a 39

prezzo netto

€ 20,50

RVLC1000000A

Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 40 in poi

prezzo netto

€ 14,70
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Accessori
Accessori per sistema VUpro e VUpoint
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RVIM3A15000A

Adattatore per palo - N. 7

€ 45,00

RVIM4A15100A

Adattatore per palo - N.8

€ 70,50

RVIM3A15200A

Adattatore per palo - N. 9

€ 23,00

RVIM0A12100A

Box giunzione Water-proof - N. 12

€ 43,00

RVIM0A13400A

Box giunzione Water-proof - N. 15

€ 23,50

RVIM0A13500A

Box giunzione - N. 16

€ 21,00

RVIM0A13600A

Box giunzione Water-proof - N. 17

€ 20,00

RVIM0A13700A

Box giunzione - N. 18

€ 22,00

RVIM0A13900A

Box giunzione - N. 20

€ 20,00

RVIM0A12000A

Staffa per parete - N. 23

€ 32,00

RVIM1203W00A

Staffa per parete - N. 30

€ 35,50

RVIM1204W00A

Staffa per parete - N. 31

€ 35,50
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L’ampia serie di sensori e accessori, oltre che il software di Integrazione e i sistemi di
controllo accessi, rendono i prodotti Risco adeguati a qualsiasi esigenza di progetto, dal
semplice impianto al centro di ricezione allarmi.
L’esclusivo Cloud RISCO apre una nuova frontiera permettendo l’integrazione con
telecamere IP per la verifica video live degli eventi e nella gestione remota dei sistemi di
allarme. Da una parte l’installatore e la vigilanza hanno la possibilità di interagire con le
centrali installate da qualsiasi punto si trovi, dall’altra l’utente finale, utilizzando Internet
o applicazioni per Smartphone, può gestire il proprio sistema di allarme e visualizzare le
immagini di un allarme in corso in tempo reale .
RISCO è da sempre impegnata nello sviluppo dei propri prodotti al fine di fornire i
sistemi più innovativi disponibili oggi sul mercato. Attraverso la propria rete globale di
filiali, distributori e partners, RISCO fornisce ai propri clienti servizi ed assistenza tecnica
pre e post vendita ineguagliabili.
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Chiama il numero verde per
la registrazione gratuita

800 141 700

© 03/2020 RISCO Group

RISCO Group è un’azienda leader riconosciuta nel mercato globale delle soluzioni per
la sicurezza che progetta produce e commercializza sistemi antintrusione cablati, senza
fili e ibridi per la protezione di strutture residenziali e commerciali.

